
Guida di educazione ecologica

PERCHÈ LA PLASTICA È UN 
PROBLEMA?

È fatta di petrolio, pompato dal sottosuolo, che percorre 
lunghe strade in tubi, navi e camion, consumando molta 
energia. A volte ci sono perdite o viene rovesciato in mare 
a seguito di incidenti, rendendo la terra e l’acqua sporche 
e pericolose per animali e persone.

Ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono nei 
fiumi e negli oceani, causando problemi per gli animali. 
Tartarughe marine, uccelli, pesci e mammiferi la ingoiano 
e si ammalano, oppure restano intrappolati e non riescono 
a nuotare o volare.

Parte della plastica viene catturata dalle correnti marine 
circolari, formando enormi isole di immondizia oceanica. 
Lì, si rompe in minuscole microplastiche difficili da 
recuperare e facili da mangiare per gli animali marini per 
errore.
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PUOI FARE LA DIFFERENZA!
RACCOGLI I RIFIUTI 
Quando raccogli la spazzatura da terra, non finirà in un fiume nella prossima tempesta. Sfida 
la tua famiglia a raccogliere e riciclare tutta la plastica che riuscite a trovare in un giorno!

PENSA SEMPRE AL PIANETA 
Prima di comprare un oggetto, pensa a cosa succede quando si consuma. Gli oggetti 
realizzati con legno o cartone (come questo gioco!) possono essere compostati e trasformati 
in terriccio. 

TROVA MODI PER USARE MENO PLASTICA
Ad esempio, smetti di usare l’acqua in bottiglia e utilizza invece una borraccia riutilizzabile. 
Invece dei palloncini, crea dei pom pom con la carta velina. Prova la saponetta per lavarti 
le mani invece del sapone liquido che è venduto in un contenitore di plastica.

EVITA I TESSUTI REALIZZATI CON LA PLASTICA
Evita poliestere e pile: ogni volta che vengono lavati, i fili di plastica si rompono e 
inquinano l’acqua. Scegli tessuti naturali come cotone e lana.

METTITI IN GIOCO
Scopri di più sui problemi ambientali e le loro cause, così puoi trovare soluzioni creative 
alle sfide ecologiche e inventare nuovi modi per risolvere i problemi attuali!

SUPPORTA PROGETTI NON PROFIT
Organizza una vendita di dolci o un mercatino nella tua città per aumentare la 
consapevolezza sul problema e dona i tuoi profitti a The Ocean Cleanup o ad altre 
organizzazioni non profit che combattono l’inquinamento da plastica.
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